Bollo esente artt.
17 e 21 D.Lgs.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CENTO

460/1997

PROVINCIA DI FERRARA

Rep.
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO
OCCUPAZIONALE GRUPPO VERDE PERIODO DAL 01.08.2022 AL
30/04/2025.
L'anno duemilaventidue (2022), il giorno

(

) del mese di __________

presso la sede provvisoria della Residenza Municipale, nell'Ufficio del
Segretario Comunale, avanti a me …….., Segretario Generale del Comune di
Cento, abilitato a rogare i contratti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione
Comunale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sono comparsi i
Signori:
1) Dott. ________ nato a _____ ( ) il _____ , domiciliato per la carica in Cento
– Via Provenzali, 15 - Dirigente del Settore del Comune di Cento, C.F.
81000520387 - il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello
stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi dell'art. 65 del Regolamento
dei Contratti;
2) Sig./dott. ______

nato a ____ () il _____ , residente a _______

() in Via

______ n. __, Presidente e Legale Rappresentante, come da certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. di …… del……, della Società ________
per brevità denominata …, con sede in ______ , Via ______
C.F./Partita I.V.A. _____

e numero di iscrizione

_____

- di seguito
n. ____ ,

al Registro delle

Imprese sez. ordinaria di ______________ .

Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità giuridica
io Segretario Generale sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il
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presente atto,
PREMESSO
- che con determinazione n. ______del __________ del Responsabile
U.O.C. del Servizio Gafsa - Gestione Associata Intercomunale Servizi Socioassistenziali, che le parti dichiarano di conoscere e concordano di non
allegare al presente contratto, si stabiliva di indire la procedura aperta con
bando di gara ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. con aggiudicazione col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della
“gestione del centro socio occupazionale Gruppo Verde per il periodo dal
01/08/2022

al

30/04/2025”;

che in seguito a procedura di gara, con successiva determinazione n.

…. in

data ….. erano stati approvati i verbali di gara dell’appalto in oggetto ed è stata
dichiarata definitivamente aggiudicataria, previa efficacia a seguito dei controlli
sui requisiti richiesti, la ditta/società ______ di _____ ( )

per il costo

complessivo di Euro … (…/00). All’importo si aggiungono costi ulteriori relativi
alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i
rischi di interferenza, come da documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI), in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione è prevista
all’interno della Stazione Appaltante o all’interno di un proprio servizio in
appalto. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono stati valutati
pari a € 2,500,00.

- il Responsabile del Procedimento del presente contratto pubblico di servizi
per il Comune di Cento, previsto ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, è
la Dott.ssa Roberta Fini, Responsabile U.O.C. del Servizio Gafsa;
- il Direttore dell’Esecuzione coincide con il responsabile del procedimento
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ed è individuato nella Dott.ssa Fini Roberta, funzionario in servizio presso la
Gestione Associata Intercomunale Servizi Socio-assistenziali, come da atto
di nomina del Dirigente del V Settore – Servizi alla Persona Prot. 15064 del
16/03/2022,
- i codici identificativi del presente affidamento che ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 136 del 13/08/2010 e succ. mod. che dovranno essere riportati in
ciascuna transazione relativa al presente contratto sono: CIG di gara
___________, CIG derivato ______________
C I O' P R E M E S S O
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa
narrativa come parte integrante del presente atto.
Art. 2- Oggetto del contratto
Il Comune di Cento, nella persona del Dirigente dott. ______ affida alla società
_____ che accetta a mezzo del Sig./Dott. _____ Presidente e Legale
Rappresentante della Soc. _____ con sede a ____ ( ) in via _____ n. … ,
l'appalto della gestione dei Servizi … per il periodo dal …. al …

secondo

quanto esposto alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d’Appalto, approvato
con la Determinazione richiamata in premessa, che forma parte integrante del
presente atto ma che, per economia del procedimento, non viene allegato ma
sottoscritto in ogni sua pagina dalla ditta per piena conoscenza ed accettazione
e conservato agli atti, nonché le condizioni indicate nell’offerta tecnica.
Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Centro Socio Occupazionale

“Gruppo Verde”, che consiste in un servizio socio sanitario a bassa intensità
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assistenziale destinato all’accoglienza diurna contemporanea di 15 persone
disabili adulti, che conservano parziali autonomie e capacità adeguate allo
svolgimento di attività terapeutico occupazionali e che necessitano di
sviluppare rapporti in un contesto relazionale allargato e con l’ambiente
circostante.
Possono accedere al Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” le
persone disabili adulte residenti nel Comune di Cento e nei Comuni
convenzionati. L’ammissione avviene, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e previa valutazione dell’UVM distrettuale.
Art. 3 – Corrispettivo
Il complessivo valore per il servizio di gestione del Centro Socio
Occupazionale Gruppo Verde per il periodo 01/08/2022 - 30/04/2025 è pari
ad Euro _______________ (_______________________________) di cui
Euro

2,500,00

(duemilacinquecento/00)

per

i

costi

della

sicurezza

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta, valori tutti oltre IVA di legge. Il
corrispettivo dell’appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al capitolato
d’appalto e offerta tecnica.
Con tale corrispettivo, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo
avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun
diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal
committente con il pagamento.
Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad
eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio. Il
corrispettivo si intende immodificabile nel primo anno di validità del presente
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contratto. Il prezzo stabilito è soggetto a revisione, secondo le modalità
precisate all’art. 18 del Capitolato.
Art. 4 – Obblighi, oneri e responsabilità dell’appaltatore
L’appaltatore deve espletare le attività in oggetto del presente appalto e
indicate nell’art. 3 del Capitolato. Deve inoltre provvedere a quanto indicato
agli artt. 8, 8,1, 9 e10 del Capitolato speciale d’appalto riguardo il personale,
clausola sociale di prioritario assorbimento del personale del precedente
appaltatore , modalità di sostituzione e oneri e competenze.
L’appaltatore si impegna in particolare a:
- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli
orari di servizio indicati;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri
e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto
professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli
operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- acconsentire che i propri operatori partecipino in orario di lavoro a momenti
di aggiornamento, relativi alla materia del servizio appaltato, programmati
dalla Gestione Associata Servizi Socio – Assistenziali del Comune di Cento;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata
riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, comprese le attività di
commercializzazione dei manufatti e dei prodotti del Gruppo Verde;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione e promozione del servizio
prevista dal progetto contenuto nell’offerta tecnica presentata;
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- presentare, prima dell’inizio del servizio, NIA SANITARIA (Notifica Inizio
Attività) Settore Alimentare per la somministrazione dei pasti presso il Centro
Socio Occupazionale;
-

presentare,

entro

tre

mesi

dall’avvio

del

servizio,

la

proposta

all’Amministrazione Comunale di una Carta dei servizi come strumento di
tutela per i cittadini.
Art. 5 - Durata del servizio
Il presente appalto avrà durata dal 01/08/2022 – 30/04/2025, senza
possibilità di rinnovo automatico.
Al termine del periodo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di opzione ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per un ulteriore
periodo di 33 mesi alle medesime condizioni contrattuali.
Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi dell’opzione di cui sopra è
tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi
prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.
In ogni caso, alla scadenza il servizio potrà essere soggetto a proroga
tecnica, per un periodo di mesi quattro, nelle more dell’espletamento del
procedimento di gara per l’individuazione del nuovo contraente (art. 2 del
Capitolato speciale d’appalto).
Art. 6 – Carattere del servizio
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico
interesse e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato a nessun
titolo, neppure parzialmente, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore
previsti dalla legge.
Art. 7 – Condizione dei servizi
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Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei
servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse
necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le
attività preliminari all’avvio del servizio.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa
deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato
e nell’Offerta Tecnica.
L’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di
protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere
emanate.
Per tutte le altre modalità di esecuzione del servizio si fa riferimento a quanto
indicato all’art, 10 del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 8 – Modalità e tempi di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle
fatture emesse mensilmente dall’aggiudicataria. Le fatture saranno poste in
liquidazione qualora positivamente riscontrate dall’U.O.C. “Servizio Gafsa”
nel rispetto della normativa vigente.
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Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di
cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale: Comune di
Cento - U.O.C. “Servizio Gafsa” - Via Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice unico
ufficio: n. ZA8A2U, dovranno riportare il numero di CIG derivato per il
rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il numero della
determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo
impegno.
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti
che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle
prestazioni ordinate da parte dell’Amministrazione Comunale.
In particolare, il conto corrente dedicato su cui l’Amministrazione comunale
potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto è il seguente:
____________________________; le persone delegate ad operare sullo
stesso sono i sigg.: ____________________ _______________.
Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta
elettronica certificata all’Amministrazione Comunale.
L’appaltatore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Art. 9 – Personale
Il

servizio

sarà

svolto

dall’appaltatore

mediante

propri

operatori,

adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere ed in
possesso, a seconda delle professionalità, dei requisiti di cui all’art. 8 del
Capitolato.
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di
gestione nel servizio oggetto dell’appalto, al fine di garantire i livelli
occupazionali esistenti nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,
l’appaltatore ha l’obbligo del riassorbimento del personale dell'appaltatore
uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore

economico

subentrante

e

con

le

esigenze

tecnico-

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nel rispetto
dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. secondo il contenuto del progetto di
riassoribimento dallo stesso presentato
Per

lo

svolgimento

delle

attività

l’appaltatore

dovrà

garantire

un

Coordinatore/Responsabile del servizio in possesso del diploma di laurea in
scienze dell’educazione o equipollenti che dovrà essere il referente unico
per l’appaltatore e dovrà curare i rapporti con la committenza, sovrintendere
il sistema nel suo complesso, verificare il raggiungimento degli obiettivi, e
produrre alla committenza report periodici, almeno annuali anche rispetto
all’andamento dei progetti personalizzati.
L’appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se
costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei socilavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, un
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CCNL che ancorché diverso da quello scelto dall’Amministrazione appaltante
e/o dal precedente contraente, garantisca ai propri lavoratori un trattamento
economico e normativo coerente con l’oggetto dell’appalto e adeguato alle
prestazioni richieste dall’appaltatore.
Art. 10 - Cauzione definitiva
l’appaltatore ha costituito deposito cauzionale fideiussoria di Euro_________
(____________________________),

pari

al
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dell’importo

di

aggiudicazione e dimezzato per possesso della certificazione ISO 9001:,
mediante polizza fideiussoria n.

_______________in data ___________

dell’Assicurazione _____________________
Art. 11 - Responsabilità, assicurazione e sinistri
Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio
d’impresa a carico dell’aggiudicatario. L’appaltatore si impegna a far fronte
ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni,
che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente e/o a terzi,
esonerando il committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed
amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da
inadempienza da parte del committente.
L’appaltatore deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed
a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il
Comune è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l’importo
sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, a rivalersi
sulla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 11 del capitolato.
L’aggiudicataria ha prodotto agli atti copie delle polizze di assicurazione
RCT/RCO per la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché dei
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danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo
o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, nella quale é
esplicitamente indicato che il Comune deve essere considerato “terzo” a tutti
gli effetti: polizza stipulata da _________________ presso ____________
polizza n. ___________________ emessa il ___________ per un massimale
assicurato di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), con impegno dei contraenti
a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto per
le coperture assicurative.
Art. 12 – Cessione e subappalto
Il soggetto affidatario è tenuto a seguire in proprio i servizi e tutto quanto
previsto dal presente contratto, il quale non potrà essere ceduto, a pena di
nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto, ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 di cessione
del contratto in tutto o in parte, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art.
116 del D.lgs. 163/06.
In caso di subappalto, si dovrà fare riferimento a

quanto stabilito dal

Capitolato Speciale all’art. 20..
Art. 13 – Obblighi in materia di assunzione obbligatoria.
L’aggiudicatario è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”, come da certificazione dell’Ufficio di Collocamento mirato di
________ nota prot. _________del ___________ conservata agli atti.
Art. 14 – Inadempienze e Penalità
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi o condizioni
previsti da capitolato, il Responsabile del Servizio del Comune di Cento
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inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni venti ,
decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni
pervenute dichiara risolto il contratto.
In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l’art. 1456 del codice
civile. In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti
dell’impresa elencati all’art. 26 del Capitolato, il Committente si rivale sulla
cauzione.
In caso di inadempienze il Committente si riserva la facoltà di applicare delle
penali, comprese fra Euro 2,500 ed Euro 1,500, in rapporto alla gravità
dell’inadempienza, e indicate all’art. 27 del Capitolato. In caso di recidiva, le
penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto
ed il risarcimento del danno.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Committente sono
notificate all’appaltatore in via amministrativa, e secondo quanto previsto
all’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 15 – Recesso
L’appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso
unilaterale dal contratto o da una parte di esso, salvo l’obbligo del preavviso
di almeno sei mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente
in merito all’esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione
alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda
procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di
altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio.
Il committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi
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non imputabili all’appaltatore previsti all’art. 28 del Capitolato speciale
d’appalto.
Il recesso è previsto anche in caso di impossibilità sopravvenute assoluta ed
oggettiva non imputabile ad alcuna delle parti
Art. 16 – Avvio dell’esecuzione del contratto e variazioni
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal
Committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del
contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, il Comune ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione
del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore
dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e una copia conforme può
essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a
quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare
esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di
decadenza.
Il Committente può introdurre variazioni al contratto nei casi indicati all’art. 24
del Capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione Comunale per motivate ragioni si riserva la facoltà di
richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell’art.
106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto
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dell’importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni.

Art. 17 – Verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di
accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini
stabiliti nel contratto. Tale verifica verrà effettuata con controlli a campione
sui vari servizi, così come previsto all’art. 29 del Capitolato speciale
d’appalto.
Art. 18 – Spese contrattuali
Sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore, senza alcuna
possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese inerenti il
contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi incluse quelle di copia, di
registrazione ed i diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n.
207/2010 e successive modificazioni.
Art. 19 – Registrazione
Si richiede per il presente contratto la registrazione a tassa fissa ai sensi
dell’art. 7 del DPR 131/86 in quanto atto soggetto a imposizione di I.V.A..
Art. 20 – Valore di contratto
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il valore fiscale del presente atto è di
Euro _________ (______________________________) oltre IVA di legge.
Art. 21 - Norme d’applicazione
Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si opera
rinvio alle specifiche previsioni di legge che disciplinano il presente rapporto
contrattuale, così come indicato all’art. 33 del Capitolato speciale d’appalto.
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Art. 22 – Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e si intendono integralmente conosciuti i
seguenti documenti:
a)

il capitolato speciale d’appalto

che ne costituisce parte integrante e

sostanziale (sottoscritta dalle parti e conservato agli atti);
b) l’offerta prezzi unitari presentata in sede di gara (sottoscritta dalle parti e
conservato agli atti).
c) il progetto di graduale assormbimento del personale della ditta uscente nel
caso di cambio di gestione
Fa parte del contratto e si intende integralmente conosciuto e allegato allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma
depositato agli atti della stazione appaltante, il capitolato d’appalto approvato
con D.M. 19.04.2000 N. 145 per quanto non espressamente abrogato.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei dati personali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 32
del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 24 – Contenzioso e definizione delle controversie
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del
contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Ferrara.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001,
l’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
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La ditta appaltatrice approva il Codice di Comportamento del Comune di
Cento, e prende atto delle cause di risoluzione contrattuali dei codici di
comportamento nazionale e aziendale, in caso di violazione dei codici stessi.
Richiesto io Segretario comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente
atto, che scritto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su
n. 16 pagine a video, e che letto ai comparenti viene dagli stessi riconosciuto
conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia
presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai
sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione
Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M.
22.02.2013.
In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale Rogante ho firmato il
presente documento informatico con firma digitale”.
P. IL COMUNE DI CENTO
f.to ________________________
P. DITTA AGGIUDICATARIA
f.to __________________
IL SEGRETARIO ROGANTE
f.to ____________________
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